
CIME DI TREDENUS “FANTASMI DELLA MENTE” 
 

 
Cime di Tredenus. 
Forse per molti questo nome è insignificante come lo era per me prima di andare a metterci il naso 
per salire una via di misto:”fantasmi della mente”. 
Queste cime fanno parte di un sottogruppo dell’Adamello e sono poste sopra la Valcamonica. 
Il paese di riferimento è Cimbergo da cui si diparte una stradina molto mal messa che termina al 
rifugio De Marie al Volano. 
Qui è cominciata la nostra “conoscenza” delle cime di Tredenus. 
La squadra è più che collaudata: Raffa, Gambero e Donini oltre al sottoscritto. 
Abbiamo 3 giorni a disposizione, il programma del primo giorno è arrivare al bivacco CAI 
Macherio. 
Oltre al materiale per scalare, che in inverno è molto più pesante di quello estivo, ci dobbiamo 
caricare sulle spalle anche quello per 2 cene, 2 colazioni, sacco a pelo, fornellini, gavette ed 
accessori vari….. 
Gli zaini sotto i quali ci seppelliamo pesano ben più di 20 kg! 
Le relazione parla di un avvicinamento “sfiancante” per raggiungere il bivacco. 
Sfiancante? Dovrebbe esistere un’altra parola per descriverlo perché sfiancante non rende l’idea 
della fatica che abbiamo dovuto fare per arrivarci! 
Certo il peso dello zaino e la neve inconsistente che abbiamo incontrato dai 2000 mt. di quota hanno 
dato un contributo fondamentale alla nostra fatica. 
Le ciaspole si affondano nella neve polverosa, come le stracche dello zaino affondano nella carne 
delle nostre spalle. 



Cammina, pensa solo a 
mantenere un ritmo 
costante, non farti scappare 
il respiro, ascolta il ritmo 
del tuo cuore… Un passo, 
poi un altro, un tornante, 
poi un altro, la neve vergine 
davanti e la nostra traccia 
dietro sempre più lunga, 
sempre più tortuosa. 
Ad un certo punto si vede il 
puntino rosso del 
bivacco…. Cavoli se è 
ancora lontano! Sarebbe 
stato meglio non vederlo!!! 
Salendo, lo spessore del 
manto nevoso aumenta e 
non si intuisce più 
nemmeno il sentiero….. 

Cerchiamo il passaggio migliore fra blocchi e risalti. 
Il sole sta finendo il suo giro quotidiano, e prima di sparire dietro una cresta, colora di arancio la 
neve e di rosso le rocce. 
Anche con la fatica che ci sfianca e lo zaino che ci opprime non si può non restare rapiti da tanta 
bellezza. 
Poi il buio arriva in un attimo, le frontali rischiarano i pochi metri davanti a noi…a parte la frontale 
di Raffaele che è come l’anabbagliante di un’auto. 
La quantità della neve e la sua polverosa inconsistenza ci lasciano ben poca speranza che domani 
troveremo la via in condizioni scalabili. 

Il tarlo di questo dubbio si 
insinua nei nostri pensieri e ci 
toglie ulteriormente energie e 
forze, perché quando vien meno 
la motivazione, tutto diventa 
più difficile e faticoso. 
Si comincia a pensare che forse 
è un successo se riusciamo ad 
arrivare al bivacco, a questo 
punto non è affatto scontato. 
Si comincia a valutare di 
ritornare sui nostri passi…. 
Solo la mancanza di alternative 
ci ha fatto proseguire: tanto se 
torniamo indietro dove 
andiamo? Almeno ci facciamo 
una notte al bivacco poi domani 
si vedrà cosa si riesce a fare. 

Dopo sei ore piegati sotto gli zaini arriviamo al bivacco. 
Non è un miraggio, è davvero il bivacco!!! 
Alla luce di una candela e del faro di Raffaele messo a mo di lampadario, cominciamo a sciogliere 
della neve sui fornellini per rimediare l’acqua. 



Davide ha portato mezzo chilo di tortellini e con l’aggiunta di un dado da brodo ecco una vera cena 
natalizia! 

Alle 20 (più o meno) siamo infilati nei sacchi a pelo sopra le brande che hanno una rete troppo 
morbida per dormirci bene. 
Domani non abbiamo velleità particolari, sarà certamente impossibile scalare per cui nessuno carica 
la sveglia. 
Si dorme. 
Si dorme talmente male in queste reti così morbide che ci facciamo 12 ore filate! 
Valeva la pena arrivare fin qua solo per questa dormita, a casa quando capita mai? 
Con calma ci alziamo, il rito dello scioglimento della neve per preparare la colazione poi fuori, a 
vedere cosa offre la parete. 
L’attacco della via si raggiunge in 15 minuti, dove, al culmine di un cono di neve, parte il camino 
del primo tiro. 
La squadra è nell’ordine Raffa-Mauro seguita da Gambero-Davide. 
Raffa, parte. 
Dove inizia il camino pianta un chiodo (che poi Davide, ultimo a passare, toglierà), lo rinvia e vai, 
fuoco alla miccia! 
Una macchina, pulisce la neve dal tiro, cerca le fessure dove proteggersi coi frends, chiude basso, 
trova incastri improbabili e in men che non si dica arriva alla sosta. 
Poi tocca a me che sbuffo un bel po’ più di lui per raggiungerlo ma il mio compito oggi non è fare 
nient’altro…..Oggi devo solo stare concentrato per passare, da secondo, dove Raffa è passato da 
primo e cercare di farlo il più velocemente possibile. 
Gambero parte dietro me e sarà la locomotiva della seconda cordata. 
Trova la via pulita dalla neve e vede quali, quante e dove Raffa ha messo le protezioni, un piccolo 
vantaggio che nulla toglie al pelo che deve avere nello stomaco per salire da primo su sta roba. 



La prima sosta è 
sicuramente seppellita 
dalla neve per cui si 
va di frends (del resto 
sul granito son fatti 
apposta no?). 
Comunque dobbiamo 
guardare come 
potremmo fare quando 
scenderemo…..Abbia

mo con noi una decina 
di chiodi da roccia di 
varie fogge, 2 martelli 
e una quindicina di 
metri di cordino da 
abbandono (nel caso 
dovessimo costruirci 
tutte le soste per la 
discesa). 
Il secondo tiro è, sulla 
carta, meno 

impegnativo del primo ma già è un “casino” capire dove sale la via. 
Ci sono 2 diedri e Raffa parte per quello che, a vista, sembra più abbordabile ma non è così. 
Torna indietro e prende il secondo diedro. 

Una schifezza totale, 
sotto la neve farinosa 
niente ghiaccio, solo 
lisce placche di 
granito. 
Riesce (non so come) 
a piantare un chiodo 
per proteggersi e 
scappa fuori dal 
diedro. 
Sulla sosta arrivano 
tonnellate di neve e 
anche qualche blocco 
di ghiaccio, guardare 
in su è impossibile 
(oltre che 
pericoloso). 
La corda finisce, 
Raffa non trova la 
sosta e mi tocca 
partire. 

Devo partire!? 
Mentalmente lo ringrazio per la fiducia che ripone in me ma adesso mi è proprio vietato cadere. 
Adesso che sto scalando non posso certo non guardare in su e sono continuamente investito dalla 
neve che cade da sopra, mi punge la faccia e mi toglie persino il respiro. 
Raspo con la becca della piccozza nelle fessure alla ricerca di un qualcosa dove possano restare 
incastrate ma non lo trovo quasi mai. 



Ai ramponi tocca la stessa sorte, ogni tanto si fermano su qualcosa e speri che lì restino. 
Sono fuori dal diedro, ma stiamo ancora procedendo di conserva, Raffa non è riuscito a trovare un 
posto per attrezzare la sosta. 
Massima attenzione, il terreno ora è meno verticale ma non è certo meno infido. 
Quando mi accorgo che vengo recuperato dalla piastrina tiro un bel sospiro di sollievo. 
Con questo tiro abbiamo fatto almeno 80 metri e siamo arrivati alla sosta 3. 
Questa c’è però va sistemata….Ci sono 2 chiodi ma uno è lento e non si ribatte così gliene 
piantiamo uno vicino (a sandwich) per farlo stringere nella fessura. 
Gambero percorre i ns. stessi passi e naturalmente anche lui finisce la corda. Prima di far partire 
Davide mette un t-bloc ma, per maggiore sicurezza, mi chiede di buttargli giù una mia corda e 
passarla in piastrina….Non si sa mai! 
Tiro di trasferimento su neve, sosta 4 su spuntone (per noi è la sosta 3). 
Il quinto tiro è un bastone: placca liscia e fessure chiuse. 
Raffa e Gambero sono davvero 2 fenomeni a portare su la corda in questi tiri!  
Anche in questa sosta c’è un chiodo che balla. 

Lo togliamo addirittura 
con le mani, per cui 
rifacciamo la sosta di 
sana pianta mettendone 2 
dei nostri e recuperando 
quello tolto che magari ci 
servirà durante la 
discesa. 
Abbiamo dormito 12 ore 
stanotte ma adesso la 
giornata sta per finire…. 
C’è ancora un tiro 
duro… Molto duro. 
La relazione parla di un 
diedro da fare in dry 
tooling (ma perché fino a 
qui che abbiamo fatto? 
Qualcuno ha per caso 
visto del ghiaccio?). 
Se saliamo in 4 non 

riusciamo ad attrezzare le doppie per la discesa prima del buio. 
Abbiamo lavorato di squadra a salire e decidiamo di continuare a far squadra anche per scendere. 
Mentre Raffa impreca sull’ultimo diedro e io lo assicuro, Gambero e Davide cominciano a scendere 
coi cordini da abbandono per attrezzare le discese. 
Quando tocca a me salire sto cazzo di ultimo tiro, mi chiedo come sia possibile salire da lì. 
Trovo degli incastri che non credevo potessero esistere ma mi chiedo (ancora una volta) come 
cavolo ha fatto Raffa a salire su di qui da primo! 
Nel complesso è la salita più impegnativa che mi sia mai capitato di fare. 
Non c’è un tiro che non ti sprema a fondo, tutti i tiri, senza mollare mai un metro. 
Un ingaggio totale! 
Alla fine dell’ultimo diedro, manco a dirlo, non c’è la sosta (sarà sotto la neve) così lasciamo un 
nostro chiodo e un cordino di kevlar per attrezzarci la prima doppia (i miei cordini da abbandono li 
avevo dati a Gambero per attrezzare il resto della discesa). 
L’ultima doppia l’abbiamo fatta alla luce delle stelle (modo romantico di chiamare il buio). 
L’inventario alla base della parete recita: 1 chiodo da roccia perso (caduto nel tentativo di 
piantarlo), 2 viti da ghiaccio perse (forse uscite dall’imbrago mentre ci strisciavamo di schiena sui 



camini e sui diedri, bisognerebbe tenerle all’imbrago con una ghiera), 5 chiodi da roccia lasciati 
nelle soste (tutte riattrezzate con cordino per la discesa). 
Alla via non sappiamo dare una difficoltà. 
La relazione recita: WI 4+/M5/5°/A1, ma è una gradazione che, nelle condizioni in cui l’abbiamo 
salita, non le rende affatto giustizia. 

 
Di nuovo al bivacco cercando di mangiare l’impossibile per non doverlo riportare a valle sulla 
schiena, di nuovo 12 ore nelle scomode reti e di nuovo 400 km di macchina per tornare a casa. 
Durante il ritorno, di nuovo, a pensare ai prossimi giorni e alla prossima volta che si potrà tornare a 
scalare. 
Questa malattia non si cura, per tutto il resto…. Beh, sapete cosa c’è, non è il caso di far pubblicità! 
 
Mauro Cappelli 


